
 

 

 
                                                                                      Como, 11.10.2018 

 

 

 Agli Atti 

All’albo 

    Al sito web  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CIG: ZC72548A95 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 01 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO il DPR 275/99 - regolamento dell'autonomia 

CONSIDERATO che l'art. 36 (contratti sotto soglia) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice 

degli appalti”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 consente di procedere ad affidamento diretto fino 

all'importo di € 39.999,00, IVA esclusa; 

CONSIDERATO che occorre procedere all'acquisto di materiale per fornitura di n. 2000 bollettini 

postali singoli intestati stampa 1 colore; 

CONSIDERATO che la Ditta fornitrice LAZZARINI SRL, corso Martiri della liberazione, n. 100/A 

Lecco, è impegnata nel servizio di fornitura di per materiali per ufficio; 

CONSIDERATO che la spesa per la fornitura in oggetto presentata dalla ditta menzionata, con 

propria preventivo n. 431 del 11.10.2018, € 152,00 +IVA, è inferiore al limite di € 10.000,00 fissato dal 

Consiglio d'Istituto con delibera n. 659 del 10/11/2016 ai sensi dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 722 del 27/01/2018 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

ACCERTATO che, sulla base dell'istruttoria svolta dal direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della spesa a carico del Programma Annuale 2018; 

RITENUTO di procedere in merito;  

 

 

DETERMINA 
 

 

di procedere all’affidamento del servizio di fornitura di n. 2000 bollettini postali singoli intestati 

stampa 1 colore per il Liceo “Teresa Ciceri” di Como, tramite ordine diretto, alla ditta LAZZARINI 

SRL, corso Martiri della liberazione, n. 100/A Lecco. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  Dott. Nicola D'Antonio 
                     firmato digitalmente  
               ai sensi del D.lgs 82/2005 

           

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
LICEO STATALE “TERESA CICERI” 

(LINGUISTICO – MUSICALE – SCIENZE UMANE) 
Via Carducci, 9 – 22100 COMO 

Tel. 031266207 – Fax 031266210 – Sito Web: www.teresaciceri.eu 

Mail : copm02000b@istruzione.it    codice fiscale : 80017840135 

 

http://www.teresaciceri.eu/
mailto:copm02000b@istruzione.it



